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Dal 01/04/2007
Amministrazione Provinciale di Prato
Pubblica Amministrazione
Responsabile di Posizione Organizzativa “Opere Pubbliche”
Conduzione dei processi finalizzati alla redazione e attuazione del piano triennale dei lavori
pubblici; coordinamento nella progettazione e realizzazione di nuova viabilità e nell’attività di
gestione e manutenzione delle strade provinciali e regionali; presidio della realizzazione di
nuove opere, del mantenimento e della valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Dal 28/12/2001
Amministrazione Provinciale di Prato
Pubblica Amministrazione
Specialista dei Servizi Tecnici - categoria D
Svolgimento dei ruoli previsti nell’ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali
responsabile unico del procedimento, progettista e direttore dei lavori, in materia di viabilità ed
edilizia. Gestione dei procedimenti connessi ai compiti istituzionali dell’Ente in tema di viabilità, in
applicazione del Codice della Strada, delle Leggi regionali attinenti alle funzioni trasferite e dei
regolamenti di settore. Partecipazione a commissioni di gara per l’aggiudicazione di appalti
pubblici di competenza dell’Ente. Gestione di procedimenti relativi all’attuazione di intese e
accordi con altri Enti per la realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse sovracomunale e regionale. Referente del progetto SIRSS relativo al monitoraggio dell’incidentalità
stradale in Toscana per la costituzione di un Sistema Informativo Stradale e del progetto per la
formazione del catasto delle strade.
Dal 01/08/1999 al 27/12/2001
Amministrazione Provinciale di Prato
Pubblica Amministrazione
Istruttore Tecnico Geometra - Categoria C
Svolgimento di attività tecnico-amministrative per la definizione di procedimenti d’esproprio.
Collaborazione tecnica per la progettazione di opere di manutenzione straordinaria sulla viabilità
e sugli edifici scolatici di competenza provinciale. Svolgimento pratiche tecnico-amministrative
presso gli Uffici Viabilità, Protezione Civile e Trasporti.
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Dal 18/03/1997 al 31/07/1999
Ministero della Difesa – Comando Regione Militare Tosco Emiliana – 7^ Direzione Genio Militare
di Firenze
Pubblica Amministrazione
Ufficiale di complemento in ferma biennale
Addetto alla Sezione Demanio per lo svolgimento di attività tecnico-amministrative relative a
procedimenti d’esproprio e di supporto per la gestione del demanio (rilievi topografici, pratiche
catastali, accertamenti patrimoniali).
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26/07/2000
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Scienza e tecnica delle costruzioni, architettura tecnica, disegno, progettazione degli elementi
costruttivi, organizzazione del cantiere, tecnologia dei materiali, fisica tecnica e impianti tecnici
dell’edilizia, geologia applicata, consolidamento delle costruzioni.
Laurea di dottore in Ingegneria Civile Sezione Edile
14/02/2001
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
08/10/1996
Ministero della Difesa – Scuola Genio Militare di Roma
Azioni di comando e governo del personale, tecniche didattiche, ponti e traghetti, topografia,
elementi di base sulla progettazione delle infrastrutture militari, contabilità di statoamministrazione militare e contabilità lavori genio militare, demanio.
Idoneità per la nomina di ufficiale di complemento
11/07/1988
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Galileo Galilei” di Benevento
Topografia, estimo, costruzioni e tecnologia delle costruzioni, elementi di diritto.
Diploma di Geometra
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PERSONALI
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ITALIANO
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INGLESE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo di programmi del pacchetto Office, tecnici e di elaborazione CAD.

TECNICHE
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ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE

Corsi e seminari
2009 - “Le innovazioni del Codice dei Contratti pubblici e dei servizi dell’Osservatorio regionale”
a cura dell’ANCI Toscana.
2008 - “Codice dei contratti dei lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/06” - corso in house
dell’Amministrazione Provinciale di Prato.
2007 - “Legge Regionale in materia di appalti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro” a cura
della Regione Toscana – Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici.
2004/2005 - “Normativa sull’accesso agli atti”, “Nuovi strumenti di gestione del personale”, “Excel
avanzato”, “Access avanzato”, “Sicurezza nei luoghi di lavoro e “Lingua inglese”; corsi svolti
nell’ambito del Piano formativo dell’Amministrazione Provinciale di Prato.
2004 - “Pavement Management Systems” presso l’Università di Pisa – Dipartimento di
Ingegneria Civile, a cura del Professore W. Uddin dell’Università del Mississipi.
2002/2003 - “Excel”, “Verso una cultura della programmazione”, “Appunti di urbanistica ed
edilizia” e “Access base”; corsi svolti nell’ambito del Piano formativo dell’Amministrazione
Provinciale di Prato.
2001 - “La materia delle espropriazioni alla luce del nuovo testo unico” a cura di CONSIEL –
Management Consulting e Formazione - Firenze.
2000 - “Addetto antincendio” ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96 - Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Prato.
1999 - “Censimento di vulnerabilità sismica degli edifici” a cura del Consiglio Nazionale delle
Ricerche – Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti, con attività pratica svolta nelle zone
terremotate di Umbria e Marche.
1999 - “Le espropriazioni per pubblica utilità” a cura della Scuola delle Autonomie Locali –
Firenze.
1998 - “Metodologia per il rilievo di vulnerabilità degli edifici a rischio sismico” a cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.

ULTERIORI INFORMAZIONI

2009 - Membro della commissione di concorso per l’assunzione di uno specialista dei servizi
tecnici categoria D, indetto dall’Amministrazione Provinciale di Prato.
2008 - Componente dell’ufficio di Piano per la variante al P.T.C. dell’Amministrazione Provinciale
di Prato per gli aspetti legati a “Mobilità /Infrastrutture”.
2006 - Nomina di membro supplente della Commissione Espropri della Provincia di Prato.
2004 - Partecipazione al gruppo di lavoro specialistico “la sostenibilità del sistema dei trasporti”
presso l'Amministrazione Provinciale di Prato nell’ambito del Progetto Agenda 21.
10/04/2001 - Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di
Firenze, e dal 6/12/2004 della Provincia di Prato.
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